
CasaEnergyPiú
La casa che produce più energia
di quanta ne consuma
e ti fa guadagnare

situazione attuale



nei concetti di sostenibilitá
si considera l’impiantistica …

… e le utenze 
elettriche quotidiane?



Soluzioni a lungo termine

CasaEnergyPiú
una nuova efficienza energetica

una nuova qualitá di vita



progettare il benessere e la sostenibilitá
tenendo conto:

Qualitá di vita

• del contesto climatico
• delle esigenze individuali dell‘utente 

in termini di benessere e sostenibilitá
economica

il benessere termico rappresenta delle 
ottime potenzialitá di risparmio energetico.

benessere termico (individuale):

•temperatura percepita 
•umiditá relativa dell‘aria
•movimenti dell‘aria

Qualitá di vita



la vera qualitá di vita
risparmiare tenendo pur sempre conto del 
benessere individuale

Qualitá di vita

• accessibilitá su larga scala

• la casa offre un utile economico calcolabile 
e diventa un investimento solido per il 
futuro

Sostenibilitá economica

sostenibilitá economica



Sostenibilitá economica

• le spese di esercizio complessive 
diventano un utile economico

Sostenibilitá economica

• crescita esponenziale del valore di 
mercato dell’immobile



La casa del futuro … giá oggi

• riduzione dei consumi energetici 
complessivi

• miglioramento del benessere

• produzione e consumo di energia da 
fonti rinnovabili e non esauribili

CasaEnergyPiú

la casa del futuro, CasaEnergyPiú, è un 
concetto:



CasaEnergyPiú si adatta alle esigenze:

CasaEnergyPiú

• individuali
• climatiche 
• economiche 

CasaEnergyPiú si definisce per interazione    
e ottimizzazione degli elementi principali, 
permettendo un bilancio energetico in attivo

CasaEnergyPiú



l‘involucro termico
CasaEnergyPiú - involucro termico

lo smorzamento passivo del clima 
esterno – una significanze riduzione dei 
fabbisogni energetici

24-



CasaEnergyPiú - involucro termico

l‘efficienza dell‘involucro dipende 
fortemente dalla geometria dell‘edificio!

•rapporto S/V
•orientamento
•apporti solari 
•ombreggiamento (estivo e invernale) 

CasaEnergyPiú - involucro termico

il sistema platform frame, un 
sistema costruttivo efficiente e 
sostenibile 



CasaEnergyPiú - involucro termico

• elevata efficienza energetica per una 
coibentazione ottimizzata

• uso efficiente e intelligente del legno 
come materia primaria nobile

CasaEnergyPiú - involucro termico

• alto livello di 
prefabbricazione

• significante riduzione 
dei lavori in cantiere

• impatto ambientale 
minimo 



il sistema costruttivo Wolf Haus permette 
un`architettura ed estetica individuale 

Casa Energy Piú - involucro termico
sistemi impiantistici



• trasformazione efficiente dell‘energia
• energia da fonti rinnovabili 
• perdite minime

CasaEnergyPiú - sistemi impiantistici CasaEnergyPiú - sistemi impiantistici



CasaEnergyPiú - sistemi impiantistici

Approvigionamento energetico

•a rispetto dei consumi complessivi

•bilancio energetico annuale positivo

sistemi di regolazione



le sinergie a rispetto delle impostazioni 
individuali e del risparmio

CasaEnergyPiú_sistemi di regolazione

vivendola, CasaEnergyPiú si adatta alle 
esigenze e soddisfa i bisogni   



Accessibilitá e personalizzazione 

CasaEnergyPiú BASIC

CasaEnergyPiú COMFORT

vogliamo dare a tutti la possibilitá di vivere 
un futuro sostenibile

Accessibilitá e personalizzazione 



BASIC

il bilancio energetico e la spesa iniziale 
contenuta all‘centro dell‘attenzione 

Accessibilitá e personalizzazione 

COMFORT

soluzioni pratiche, che rendono la vita 
piú facile

Accessibilitá e personalizzazione 



Differenziazione e certificazione

i consumi minimi permettono un bilancio 
in attivo degli apporti energetici annuali

Differenziazione e certificazione



Differenziazione e certificazione

la differenziazione si definisce per il grado 
di copertura energetica:

•profilo del consumo energetico

•profilo della produzione energetica

Differenziazione e certificazione

il grado di copertura dipende fortemente 
dalle scelte impiantistiche …



Differenziazione e certificazione

… ma dipende anche dall‘ comportamento 
energetico dell‘utente!

Differenziazione e certificazione

• elevata qualitá dell‘involucro 

• efficienza energetica complessiva

• attestato di sensibilizzazione 

del proprietario 



CasaEnergyPiú

• benificio economico 
rilevante

• indipendenza dall’energia 
fossile

• crescita esponenziale del 
valore di mercato 

• produzione ed uso di 
energia da fonti rinnovabili

• riduzione dei consumi 
complessivi

• elevato comfort abitativo

I vantaggi

La casa che produce più energia
di quanta ne consuma
e ti fa guadagnare
… vivendola


